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“Tu non sei la mia casa sei la mia
strada”. Erano gli anni in cui la
forza di un amore si misurava
con frasi del genere. Erano gli an-
ni 80. Il decennio del Novecento
in cui essere giovani era un “mar-
chio”, di quelli che restano appic-
cicati sulla pelle anche in etàma-
tura.
Cosa furono quegli anni impa-
sticciati di passioni anarchiche e
di follie che segnavano la scalata
verso l’utopia della felicità?Mari-
no Magliani con “La spiaggia dei
cani romantici” (ed. Instar) ha
avuto il coraggio di mettere le
mani su atmosfere emiti genera-
zionali compiendo un’operazio-
ne narrativa di eccellenza. Utiliz-
zando un lessico, contrapponen-
do luoghi e tempi senza offrire al
lettore stereotipi definiti.
Un romanzo che segna una svol-
ta nell’opera dell’autore ligure
che dopo “Quella notte a Dolce-
do” e “La tana degli alberibelli”
(editi da Longanesi) decide di fa-
re i conti con una parte di sé mai
emersa. Una storia forte, che si
snoda partendo dalla Pampa, da
un luogo che si chiama Lincolm,
e che attraversa l’Europa, quel-
l’idea di Europa che trova la sua
apoteosi a Lloret deMar , un lem-
bodella CostaBrava.
Amuoversi sulla scena èungrup-
podi giovani, i “chicospiola”, con
le loro magliette sudate e il solo
desiderio di agguantare la vita.
Unpercorso cheperAlmejas, che
ha fatto la guerra nelleMalvinas,
significa realizzare il sogno di di-

ventare calciatore, per Gregorio
Sanderi, anzi “Tano” Gregorio,
comevenivano chiamati gli italia-
ni in Argentina, il desiderio di
fuggire. Lontano da chi? Da do-
ve? Alla fine si ritroveranno, sul-
la stessa spiaggia, quella, appun-
todiLloret deMar.
Poi la scena cambia. Trent’anni
dopo una giornalista olandese
vuolemostrare al pubblico televi-
sivo i personaggi che facevano
parte di quel gruppo. Natural-
mente non mancano i colpi di
scena.
Ma la domanda riemerge. Quel
tempo, quella gioventù cosa furo-
no? Gregorio Sanderi si chiede
tutto ciòdavanti almare dove “ri-
mase qualche istante a guardare
dove era naufragata la sua inno-
cenza”.
Un romanzo che a un certo pun-
to innesta nella narrazione un
sentimento poetico che diviene
gioco di luci, colori, profumi, e al

tatto la ruvidità della roccia ligu-
re che ricorda la “frontiera” di
Biamonti.
UnnuovoMarinoMagliani o for-
se , al contrario, unpunto sul pas-
sato?
«Diciamo che era giunto il mo-
mento di tornare in certi posti,
una volta tanto non per discono-
scermi,maper capire esattamen-
te cosa succedeva in quel tempo
quando si andava via dall’Italia e
si sognavano i grandi spazi».
L’Argentina, non la solita Argen-
tina, ma quella dell’italianità che
è un valore aggiunto. Come pure
un lembodiSpagna chediviene il
Luogo. Che nesso tra queste due
realtà che dividono in due parti il
romanzo?
«A un certo punto nella vita ho
fattounpercorso, quello degli ar-
gentini che negli anni ottanta,
terminata una dittatura, hanno
passato la “pozzanghera” e trova-
to residenza in Spagna, in Costa

Brava onelle isole Canarie. Il nes-
so poteva essere la lingua, ma gli
argentini hanno mille risorse e
pernon farsi capire dagli spagno-
li usavano gerghi come il Lunfar-
do. Iomi sentivo inmodo inquie-
tante unodi loro, e avevo impara-
to a tal punto i loro gerghi che an-
che per gli spagnoli non ero più
un italiano ma un argentino o in
sensodispregiativo un sudaca».
Una volta, alla presentazione di
un tuo libro, qualcuno tra il pub-
blico ti chiese che valore davi al
sesso nella narrazione. Tu mo-
strasti uno scarso interesse. Nel
senso che non lo ritenevi neces-
sario. Qui invece il sesso c’è, an-
che nella sua forma più greve.
Magliani cosa ti è successo?
«Qui l’io narrante è un argenti-
no, parla in prima persona, tan-
t’è che sembrerebbe che il roman-
zo, e la sua voce, sia stata tradot-
ta. Ho certamente avuto una se-
rie di difficoltà nell’affrontare il
sesso sulla carta. Ora che ho par-
lato di sesso potrei anche decide-
re di scrivere un romanzo sul-
l’amore».
Torna la Liguria, torna con Tano
Gregorio.Quantodi te c’è in lui?
«Stavolta molto, Gregorio sente,
dopo una vita di vagabondaggi,
digressioni e deliri mistici, la Li-
guria della sua infanzia casa d’al-
tri, non in mano a stranieri, in-
tendiamoci, ma una Liguria po-
polata di indigeni chenon ricono-
scepiù».
Il tempopassa, le storie della vita
ritornano. E la spiaggia è là.Dove
per i cani romantici l’eternità è
solonelmisterodiunmare.

BarbaraCaputo

In tempidi inattese ribellioni a longevi tiranni, potràappari-
re interessanterinfrescarsi lamemoria sudiuna tiranniaan-
cora recente e sui suoimetodi totalitari, nonché apprendere
le astuzie della satira politica araba, leggendo Rapsodia Ira-
chena (ed. Feltrinelli) scritto dal poeta esule di Baghdad Si-

nan Antoon. La storia consiste nel mano-
scritto tracciato in prigionedaFurat, giova-
ne studente universitario incarcerato per i
suoi pronunciamenti eversivi e ironici nei
confronti di Saddam Hussein, mentre at-
tendeva ignaro la bella fidanzata Arji. Una
guardia gli ha portato nella cella un muc-
chio di fogli per scrivere.Non sappiamo co-
sane sia statodiFurat. Ilmanoscrittoviene
ritrovatoqualche tempodopo in archivio, e
uno zelante funzionario si incarica di deci-
frarlo. Poiché, è questo l’affascinante filo

conduttoredel breve romanzo, l’arabo si basa suuna seriedi
lettere apparentemente uguali, distinte solo dal numero e
dalla posizione dei puntini o segni diacritici. Il tutto viene
complicatodal fatto chenell’arabo scritto le vocali brevi non
sonosegnate,ma sono implicite.Unaparola senzaquesti se-
gni può assumere un significato del tutto oscuro. La storia
della vitaprivatadi Furat è quasi colonizzata, invasadall’on-
nipresenza invadente e soffocante della propaganda del
Raìs. La laurea in legge honoris causa si trasforma in laurea
in Illegalità, il Leader che rimbocca le coperte fotte tra le co-
perte. I baathisti,membridel partito al potere,diventanoba-
stardi. Tra il grottesco e il divertente la storia della squadra
del figlio diHussein, il Rashid, che decidedi comprare, alter-
nando lusinghe e minacce, i migliori giocatori. E quando la
squadra avversariaZawra vince, ai giocatori sconfitti vengo-
no rasati i capelli e comminati tre giorni di galera. E finisce
che gli iracheni vanno allo stadio per tifare contro il Rashid.
Una delle pagine più belle racconta di un balletto visionario
delle lettere, che si trasmutano l’una per l’altrama vengono
poi abattute dai soldati. La fine della carta sembra coincide-
re con la finedi ogni possibilitàdi prosieguodi vita quale im-
maginazione e creatività. Ma a volte, ora lo sappiamo, l’im-
maginazionevaalpotere,anchegrazieal sacrificiodeiFurat.
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Gli intellettuali non sono sem-
pre, anzi, quasimai, da considera-
re comeuncetosocialeoungrup-
po. Spesso, nei casi migliori, si
tratta di inclassificabili singoli, e
la loro vulnerabile forza è in que-
sto. Lungo questo sentiero acci-
dentato si muove Alfonso Berar-
dinelli con il suo “Che intellettua-
le sei?” (Nottetempoeditore)per
affrontare un tema - l’indipen-
denza intellettuale - che appare
oggi, sempre di più, una sfida e
nel contempo un inquietante
anacronismo.Conunostile limpi-
do, a volte sottilmente umoristi-

co, Berardinelli parla degli intel-
lettuali come figure bifronti, in
conflittospesso con la societàma
anche con se stessi. Fino ad indi-
viduarne le tipologie fondamen-
tali: quella del metafisico, quella
del tecnico,quelladel critico.

Ma il vino conserva ancora fla-
granza, retrogusto, aromi natura-
li di unavolta?Pare proprio dino
a leggere il documentato lavoro
di Michel Le Gris “Dioniso croci-
fisso - saggio sul gusto del vino
nell'era della sua produzione in-
dustriale” (DeriveAppordi edito-
re ). L’enologia, sostiene Le Gris,
è arrivata a pretendere di pla-
smarne e regolamentarne il gu-
sto. L’idea astratta secondo cui il
buono e il bello dipenderebbero
dauna valutazione tecno-scienti-
sta ha portato alla formazione di
schiere di degustatori professio-

nali che rispondono a scelte im-
poste amonte dalmarketing. In-
somma: rispetto al gusto del vi-
no, a imporsi è un’estetica indu-
striale capace, con i propri espe-
dienti, di farci scordare le specifi-
cità gustative di ciò chepropone.
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Chi sono i nerd? Da dove arriva-
no, come vivono e, soprattutto,
cosa fanno? Benjamin Nugent
con la sua “Storia naturale del
nerd” (IsbnEdizioni) ricostruisce
in modo rigoroso e divertente la
vera storia di una comunità sem-
prepiùpotente, chenel girodi al-
cunidecenni è arrivataadomina-
re, in unmodo o nell’altro, la no-
stra cultura popolare. Non c’è da
stupirsi, allora, se Bill Gates, Ste-
ve Jobs, Steven Spielberg eMark
Zuckerberg, da sfigatissimi sec-
chioni quali erano, siano oggi di-
ventati guru e modelli per un’in-

tera generazione. Insieme alle lo-
ro storie, Nugent racconta anche
quali sono, in realtà, le loro pas-
sioni comuni: videogame,supere-
roi, anime, gadget tecnologici,
spade finte, fumetti, cyborg, alie-
ni,giochidi ruoloeviadicendo.
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